AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA PROVINCIA DI PESCARA
(L.R. 17/2011)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA “CASA DI RIPOSO SGARONI”
SITA NEL COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO (PE) E DELLA
“CASA DI RIPOSO DE SANCTIS DEL BONO” SITA NEL COMUNE
DI PENNE (PE)

Chiarimenti
Domanda 1
Nell’ipotesi in cui un’impresa presenti manifestazione di interesse come impresa singola e venga successivamente
invitata: chiediamo SE tale impresa possa partecipare e presentare offerta quale impresa mandataria di raggruppamento
temporaneo di imprese con altra impresa (mandante) che non ha presentato manifestazione di interesse e che in sede di
offerta dimostrerà di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Risposta 1
La partecipazione in R.T.I. è sempre ammessa, ma

la manifestazione di interesse va presentata dal

raggruppamento interesse come da avviso pubblicato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 2
Nell’ipotesi in cui due imprese abbiano presentato distinte manifestazioni di interesse e vengano entrambe invitate:
CHIEDIAMO SE le stesse imprese possano partecipare e presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese.

Risposta 2
Alla procedura negoziata, possono partecipare solo gli operatori invitati e, per essere invitati, occorre presentare
manifestazione di interesse. Pertanto, sarà invitato solo l’operatore che avrà manifestato interesse – in forma singola o in
raggruppamento – così come indicato nella manifestazione stessa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domanda 3
CHIEDIAMO CONFERMA che in fase di presentazione di manifestazione di interesse il possesso sia dei requisiti di
capacità economico-finanziaria che dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 11 dell’avviso pubblico
possa essere solo autodichiarato e che le relative comprove debbano essere presentate solo in fase di presentazione delle
offerte.

Risposta 3
Per manifestare il proprio interesse, è sufficiente compilare il modello allegato all’avviso, tenendo in debita
considerazione che trattasi di dichiarazione ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e quindi sottoscritta
con la consapevolezza della responsabilità penale in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 DPR
445/2000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 4
CHIEDIAMO CONFERMA che la manifestazione di interesse presentata mediante la compilazione del modello messo
a disposizione, possa essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, (con allegato documento di
identità del legale rappresentante stesso).

Risposta 4
Si conferma la possibilità di sottoscrivere digitalmente – con firma elettronica – il modello di
manifestazione di interesse.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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